
ALLEGATO 2 Alla lettera di invito gara informale per l’affidamento del servizio  di tesoreria per il 

periodo 01.01.2013-31.12.2017

SPECIFICHE  TECNICHE  PER  LA  VALUTAZIONE  DEGLI  ASPETTI  ORGANIZZATIVI  ED 
ECONOMICI  DELL’OFFERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TESORERIA 
COMUNALE PERIODO 01.01.2012-31.12.2017.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante espletamento di gara 
informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base dei seguenti criteri:
a) Aspetti organizativi – fino a 45 punti
b) Aspetti economici   – fino a 55 punti
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

 ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO A (fattore ponderale totale 45)

ASPETTI ORGANIZZATIVI   - max     45 punti

DESCRIZIONE Valutazione
attribuita

a.
1

Servizio Tesoreria effettuato per conto altri Enti

Numero di gestioni effettuate per conto di Enti pubblici nel territorio 
nazionale (Comuni - Province – Regioni);
1 gestione obbligatoria per l’ammissione     (punti  zero)
Saranno assegnati punti 15 al concorrente che dichiara il maggior 
numero di servizi. Alle altre offerte punteggi proporzionali applicando 
la seguente formula:
X=P*NS
     MS
Dove:
X = punteggio da assegnare
P = punteggio massimo assegnabile
NS = numero di servizi di tesoreria dell’offerta in esame;
MS = numero di servizi di tesoreria svolti dall’offerente che gestisce 
maggiori servizi di tesoreria

Massimo
Punti  15
(quindici)

a.
2

Numero mandati informatici attivi alla data di pubblicazione del 
bando con proporzione come sopra

Massimo
Punti 4
(quattro)



a.
3

Valuta a favore dei beneficiari per estinzione mandati:
Su correntisti della banca tesoriera:
piu’ un giorno 3 punti
Piu’ due giorni 1 punto
Oltre due giorni 0 punti

Su correntisti di altra banca:
piu’ tre giorni 3 punti
piu’ quattro giorni 1 punto
Oltre quattro giorni 0 punti

Massimo
Punti 6
(sei)

a.
4

Valuta   sulle  operazioni non soggette alla contabilità speciale
- Riscossioni
- Pagamenti 

Il punteggio verrà attribuito  sommando i giorni di valuta di pagamenti 
e riscossioni:   
5 punti = nessun giorno di valuta
per ogni giorno di valuta richiesto il punteggio viene diminuito di 1 
punto

Massimo
Punti 5
(cinque)

a.
5

Gratuità servizi gestione
Il punteggio di 10  punti sarà attribuito all’offerta che prevede la 
gratuità di tutti i servizi contemplati dalla convenzione, senza alcuna 
richiesta di rimborso spese vive (spese postali, stampati, bollo, etc)
Zero punti per l’offerta onerosa.

Massimo
Punti 10
(dieci)

a.
6

Collegamento  telematico  on  line  ente/istituto  tesoriere  da 
realizzarsi con procedure che siano compatibili con le strutture 
informatiche  utilizzate  dall’ente  e  in  grado  di  garantire 
l’interoperatività tra i sistemi, senza spese per l’ente e con la 
responsabilità  diretta  dell’Istituto  tesoriere  per  la  gestione, 
l’aggiornamento, l’affidabilità del sistema
Valutazione tra 0 e 5 punti
Punti 5 a chi dichiari e si impegni ad effettuare i collegamenti e la 
fornitura entro 3 mesi dall’inizio del servizio;
punti 2,5 a chi dichiari e si impegni ad effettuare i collegamenti e la 
fornitura entro 6 mesi dall’inizio del servizio;
punti 0 alle altre offerte

Massimo
Punti 5
(cinque)  



ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO B (fattore ponderale totale 55)

B)     ASPETTI   ECONOMICI   - max   55 punti

DESCRIZIONE Valutazione
attribuita

b.
1

Tasso Attivo    (spread su Euribor  a tre mesi 360 gg.)
Da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria unica.

Il  punteggio  verrà  attribuito  secondo  il  prodotto  del  punteggio 
massimo (10 punti) ed il rapporto tra tasso  offerto e  tasso  massimo 
offerto, calcolato con riferimento  a Euribor del giorno precedente la 
gara:

Punteggio =   10   x      ___Euribor +/- spread offerto___
                                   Euribor +/- Spread massimo offerto

Massimo
Punti  10
(dieci )

b.
2

Tasso  Passivo    (spread su  Euribor  a tre mesi 360 gg)
Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria .

Il  punteggio  verrà  attribuito   secondo  il  prodotto  del  punteggio 
massimo (5 punti) ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso 
offerto, calcolato con riferimento a Euribor   del giorno precedente la 
gara:

Punteggio  =   5  x        Euribor  +/- spread più basso offerto
                                         Euribor  +/- spread   offerto

Massimo

Punti 5
(cinque)

b.
3

Oneri a  carico del  beneficiario per il pagamento  di mandati 
(diversi da quelli pagabili  per cassa, presso qualsiasi  sportello della 
Banca affidataria del  servizio di tesoreria)

Il punteggio verrà attribuito come segue:

senza oneri (gratuito) Punti 20
fino a Euro 1,50                  a operazione      “   10

da  Euro    1,51  a Euro  2,58 a operazione      “     5
oltre Euro 2,58  a operazione      “     0

Massimo
Punti 20
(venti)



b.
4

Contributo annuo per la durata della convenzione di tesoreria
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio    = 10 x     ____somma offerta___
                                    Somma più alta offerta

Massimo
Punti 10
(quindici)

b.
5

Commissione su servizio pos bancomat
Il punteggio di   5    punti. Il punteggio massimo sarà attribuito in 
caso di installazione di procedura POS per pagamenti con bancomat 
presso uffici e servizi comunali senza addebito di spese dirette e/o 
commissioni bancarie. Punti 0 in caso contrario.

Massimo
Punti 5
(cinque)

b.
6

Servizi di incassi
Disponibilita’ ad effettuare l’attivita’ di incasso e rendicontazione di 
entrate per servizi comunali, quali mensa scolastica, rette di 
frequenza, rette per trasporto scolastico, ecc…
Allegare apposita offerta, debitamente sottoscritta, contenente i 
servizi offerti, le modalita’ di espletamento, i costi.
Massimo 5 punti, attribuiti a discrezione della Commissione sulla 
base della specifica offerta presentata.
Potranno raggiungere il punteggio massimo solamente le offerte che 
non comportano costi aggiuntivi per l’utente e comprendono una 
pluralita’ di servizi. Le altre offerte saranno valutate in proporzione.

Massimo
Punti 5
(cinque)
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